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IL ROMANZO Torna in libreria, ristampato venti anni dopo da Bompiani, “Il Natale del 1833”  

E Pomilio reinventò Manzoni 
DI GIUSEPPE AMOROSO  

 
omparso nel 1983 (Rusco- 
ni), ristampato venti anni 
dopo, da Bompiani, torna 

con un dotto saggio di Carlo Bo, 
“Il Natale del 1833” , il noto ro- 
manzo di Mario Pomilio che, 
fondato sulla reinvenzione nar- 
rativa del “cuore villoso della sto- 
ria”, sull’inserimento di apocrifi 
e sulla propagazione epifanica 
del riordino creativo di fonti let- 
terarie, si articola,seguendo il 
cammino del Manzoni, eccezio- 
nale protagonista, nell’accetta- 
zione del “vero positivo”. È una 
mestizia, in fondo, una “rinun- 
cia” cui danno empito consolato- 
rio proprio l’accanimento e la di- 
gnità dell’indagine di “un solda- 
to che torna guarito dalle sue fe- 
rite, ma ne porta le mutilazioni”, 
e l’amore-timore per il groviglio 
della vita. Dal dramma della mor- 
te della moglie Antonietta, che la 
parola manzoniana pronuncia in 
una lontananza nella quale il do- 
lore “sembra remoto, quasi den- 
tro un calco”, ci viene incontro 
l’uomo “circospetto e segreto”, 
“estirpato da se stesso”, chiuso in 
una inaccessibilità alta,un un’aria 
inviolabile che può solo essere 
compresa se si illuminano i ri- 
flessi prodotti negli altri perso- 
naggi. Ed è il carteggio immagi- 
nario tra la madre Giulia (che ha 
dalla sua l’“intelligenza del cuo- 
re”) e l’amica Mary Clarke (una 
di quelle inglesi “delicatamente 
romantiche”), con il contrappun- 
to dei “dettagli” e dei “sottinte- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

si” messi in circolazione da Co- 
stanza Arconati, “energica e fe- 
dele, invadente e moralista”, ad 
azionare un meccanismo di 
esplorazione inventiva che, muo- 
vendo dalla sfera appartata del si- 
lenzioso dramma del Manzoni, 
ne riprende una serie di atteggia- 
menti attraverso letture d’anima 
in cui “contano più le penombre, 
le cose non dette,gli interstizi tra 
frase e frase,gli interrogativi la- 
sciati in sospeso”. 
Questa scansione soffice, quasi 
sotterranea, pur lambendo la “ter- 
ribile abitudine a Dio”di Manzo- 
ni, circonda con calcolata e af- 
fettuosa distanza il mistero della 
creazione  poetica  (gli abbozzi 

dell’Inno eponimo “ 
Il Natale del 1823”) 
e distingue il tempo 
nuovo di un’esisten- 
za ormai “indocile, 
tra l’umiltà e la tra- 
sgressione”. Nella 
trama della corri- 
spondenza, tesa ad 
alternare al com- 
mento dubbi e mera- 
viglie, trepidazioni e 
affanni, si insinua la 
presenza di Pomilio 
che, intento a distri- 
buire le parti e le in- 
formazioni, si inoltra 
massicciamente nel- 
la vicenda, costella il 
testo di segmenti di 
autentiche missive 
manzoniane,enfatiz- 
za alcuni episodi, 
forzando la resisten- 

za opaca degli eventi con il calo- 
re della pagina libera dalla cala- 
mita del vero e con la consape- 
volezza del necessario inganno. 
La forza trasfigurante e pure di- 
screta dell’osservazione manzo- 
niana, che delinea personaggi là 
dove esistono solo “meri nomi” 
e che riesce a far brillare un po- 
tenziale altamente tragico dal vol- 
to nascosto del concreto,è atto di 
chiarezza che Pomilio compie al- 
l’interno del suo laboratorio di 
scrittura. 
Nel contempo, sente il bisogno 
di fermarsi, di non gravare di 
troppi significati il riserbo del suo 
personaggio e, nel continuo rife- 
rimento alla tenuta del racconto, 

di riuscire con applicazioni di teo- 
ria letteraria ad alimentare la stes- 
sa dimensione strutturale che ri- 
sulta incentrata, in una ridisegnata 
versione di immagini, sul tema 
della “scoperta del dolore come 
comune condizione”. Sono stu- 
diati gli “accadimenti del senti- 
re” in un ventaglio di azioni che 
appaiono a frantumi: il perso- 
naggio di fronte alla natura; il len- 
to scorrere dei giorni all’“insegna 
della norma”; gli esigui movi- 
menti della vita di Giulia; le ri- 
prese di interni e la rapida de- 
scrizione dei gesti alla controlu- 
ce di un ambiente ovattato, scre- 
ziato appena dai tragici scenari 
della morte. 
Sono schegge subito riassorbite 
dalla simultaneità totalitaria del- 
l’ottica religiosa e della riflessio- 
ne sulle “terribili crepe” aperte nel- 
le certezze e nell’analisi senza 
tempo di fenomeni interiori. Filo 
rosso è la comprensione manzo- 
niana del dolore, quasi la “fragili- 
tà negli affetti”, sotto cui vigila il 
superiore dominio sulla sofferen- 
za. E si apre un bivio all’eresia: il 
peso di un Dio che vuole il dolo- 
re dell’uomo o il tremante sospet- 
to del dolore come scacco di Dio? 
Un disagio che ha le sue conse- 
guenze sul versante letterario. 
Interviene allora Pomilio a fissa- 
re una distinzione fra disperazio- 
ne storica e occhio dello scrittore 
nei “giorni macchiati d’esistenza”, 
giorni nei quali Manzoni vuole di- 
mostrare che il male e il dolore si 
“spiegano con l’uomo, senza do- 
verne imputare Dio”. 

 

LICEO GENOVESI Il punto sull’educazione linguistica al convegno nazionale del Cidi 

Le dieci tesi di De Mauro, una sfida ancora aperta 
quarant’anni dalla pubblicazione delle Dieci 
Tesi per una Educazione linguistica demo- 
cratica, il Convegno nazionale “Una sfida an- 

cora aperta”, organizzato dal Cidi e svoltosi nell’ 
aula magna del Liceo Genovesi di Napoli, ha rap- 
presentato un momento di riflessione sul quadro di 
riferimento culturale e sul contesto che hanno ge- 
nerato e in cui si sono alimentate le Dieci tesi: si è 
voluto così lanciare un messaggio importante dal 
Sud e proporre un momento di studio e di lavoro 
verso percorsi formativi sempre più inclusivi. 
Attraverso la relazione di Alba Sasso si è delinea- 
to il processo che ha interessato la scuola negli ul- 
timi decenni: dagli entusiasmi degli anni ’70 alla 
stagione di grande innovazione di tutti gli anni ’90, 
fino al momento di crisi avviatosi negli anni due- 
mila, anche a seguito di riforme non sempre con- 
divise e efficaci sul piano del miglioramento del si- 
stema formativo. Annamaria Ajello ha posto l’ac- 
cento sulle risultanze delle prove Invalsi nel cam- 
po linguistico e sulla rinnovata necessità di favori- 
re l’attuazione di nuovi diritti di cittadinanza come 
quello di comprendere ciò che si legge. 
Molto importante e significativo l’apporto di Tul- 
lio De Mauro, ispiratore ed estensore delle Dieci 
Tesi sorte in ambito Giscel e rilanciate da numero- 
se associazioni di insegnanti tra cui il Cidi: a De 
Mauro, già Ministro della Pubblica Istruzione, è 
stata consegnata una targa per ricordare e sottoli- 
neare “il grande e costante contributo dato alla scuo- 
la italiana e per il fondamentale sostegno all’atti- 
vità del Cidi fin dalla sua costituzione”. 
Il linguista, conversando con Giuseppe Bagni, pre- 
sidente nazionale Cidi, ha evidenziato il forte ruo- 

lo della scuola di base nell’alfabetizzazione degli 
strati popolari del Paese, pur essendo presente ai 
nostri giorni il rischio di un ritorno ad una scuola 
più tradizionale e classista con buona pace del di- 
ritto all’inclusione. 
«È fondamentale oggi, ancor più che nel passato, 
dare il massimo risalto alle competenze di lettura e 
scrittura a 360 gradi – sostiene De Mauro – così 
come praticare una educazione linguistica davve- 
ro trasversale alle discipline e non confinata sol- 
tanto all’ora di Italiano». 
Nello stesso tempo, si è rilanciato il senso e il si- 
gnificato dell’Educazione linguistica democratica 
alla luce delle nuove sfide educative come quelle 
proposte dagli alunni di origine straniera e dalla 
diffusione dei linguaggi digitali, come è stato evi- 
denziato dal contributo di Annarosa Guerriero, 
dai risultati dell’indagine Bilancio e prospettive di 
40 anni di educazione linguistica, condotta dalla ri- 
vista “Insegnare” e sui quali ha relazionato il di- 
rettore Mario Ambel. 
Nella Tavola rotonda “Leggere e scrivere al tempo 
dei social network”, a partire dalle domande “Esi- 
ste ancora una questione di accesso agli strumenti 
del leggere e dello scrivere? Cosa significa oggi sa- 
per leggere e saper scrivere? Quali le nuove fron- 
tiere dell’analfabetismo oggi? ” si sono avute ri- 
sposte diversificate, seppur parziali visto il dibatti- 
to aperto ed in corso: Franco Lorenzoni ha sotto- 
lineato l’esigenza di eliminare strumenti digitali fi- 
no agli 8 anni giacché si può discutere profonda- 
mente di qualsiasi cosa guardandosi negli occhi; 
d’altronde Chiara Lugarini ha evidenziato che 
blog e spazi multimediali  consentono di lavorare 

bene sulla mas- 
smedialità, parola 
e spazi multime- 
diali aiutano nella 
costruzione dei 
processi di appren- 
dimento; dal canto 
suo Benedetto 
Vertecchi  ha  ri- 
chiamato l’attenzione sulla me- 
moria interna e su quella esterna 
che agiscono in simbiosi, la pri- 
ma è alimento per la seconda, per 
la memoria esterna è necessario 
ricostituire sane condizioni di ac- 
cesso, l’educazione esiste se du- 
ra nel tempo; Andrea Bagni ha 
posto l’accento sul bisogno di in- 
tercettare la dimensione emotiva 
e collettiva della vita degli stu- 
denti attraverso la letteratura per- 
ché ciò diventa potente motiva- 
zione alla scrittura; Trifone Gar- 
gano ha richiamato la necessità 
di produrre testi collettivi facen- 
do lavorare gli studenti in grup- 
po, i social network ci ricondu- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cono ad essere un soggetto col- 
lettivo, l’ipertestualità è elemen- 
to antico, le tante App scaricabi- 
li gratuitamente offrono la possi- 
bilità di studiare in maniera più 
vicina alla sensibilità dei nativi 
digitali. 
Un richiamo comune da parte di 
tutti alla necessità di prevedere 
una formazione iniziale ed in ser- 
vizio dei docenti per affrontare le 
nuove sfide educative. 
Nel sito www.cidi.it nello spazio 
dedicato al 42esimo Convegno, 
sono già presenti i materiali di ap- 
profondimento e prossimamente 
verranno inserite le relazioni del- 
l’intera giornata.
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OGGI. Al Blu di Prussia, via 
Filangieri 42, ore 18. In- 
contri di architettura a cu- ra 
di Elvira Romano. Pre- 
sentazione dei progetti nati 
in India ad opera dell’asso- 
ciazione “Made in Earth”. 

 

OGGI. La Feltrinelli, piaz- za 
dei Martiri, ore 18. Pat- ty 
Pravo festeggia i 50 anni di 
carriera e torna con un 
nuovo album di inediti dal 
titolo “Eccomi”, firmati da 
cantautori quali Giuliano 
Sangiorgi, Tiziano Ferro, 
Gianna Nannini, Emis Kil- la 
e Samuel dei Subsonica, 
anticipato a Sanremo dal 
singolo Cieli immensi e dal 
brano Tutt'al più con Fred 
De Palma. L’accesso in sa- la 
eventi sarà consentito fi- no 
a esaurimento dei posti 
disponibili e sarà data pre- 
cedenza ai possessori del cd. 

 

OGGI. Galleria Dafna, via 
santa Teresa degli Scalzi 76, 
ore 18. Presentazione, in an- 
teprima nazionale, del video 
realizzato da Romina de 
Novellis a Napoli lo scorso 
23 dicembre. Il lavoro sarà 

http://www.cidi.it/
http://www.ilroma.net/


 


